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CERCA IN ARCHIVIO

TripForDog propone 4 cammini covid free in compagnia del proprio 4
zampe
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TripForDog lancia un nuovo modo di fare vacanza: tour privati auto guidati con il proprio 4 zampe. Sono organizzati in base alle singole
esigenze delle persone, famiglie o amici che partecipano. Si viaggia solo con il gruppo personale con cui si è prenotato. Si passa da una tappa
all’altra supportati da una app che indica i percorsi. Inclusa nella prenotazione il supporto 24h, veterinario nelle vicinanze, trasporto dei
bagagli da una tappa all’altra.
“Una vacanza in sicurezza con il proprio amico a quattro zampe – commenta Marco Fabris ideatore di TripForDog – Da tempo viaggio con il
mio cane, abbiamo studiato le migliori soluzioni possibili, abbiamo selezionato ristoranti dove i cani possono entrare in sala a, se possibile,
abbiamo uno spazio esterno protetto dove potere scorrazzare in libertà e sicurezza. Negli alberghi in camera si trova sempre una ciotola per
l’acqua per il nostro amico peloso”.
Si parte con 4 cammini: via Franchigena, Cinque Terre, Langhe, Val Maira.
Via Franchigena in uno dei suoi tratti più belli da San Gimignano a Siena in Toscana, una esperienza spirituale e naturalistica di 5 giorni da
condividere con il proprio cane. (Qui il programma completo: https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-viafrancigena-da-san-gimignano-a-siena-con-un-cane/ (https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-via-francigena-dasan-gimignano-a-siena-con-un-cane/))
Cinque Terre e la Riviera di Levante tra il mare e la montagna. Si tratta di un percorso di 5 giorni con partenza da Monterosso. Si passa da
Vernazza, Corniglia con base a Monterosso per poi passare a Levanto, Bonassola, Framura e Devia Marina. (Qui il programma completo:
https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-delle-cinque-terre-e-la-riviera-di-levante-con-un-cane/
(https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-delle-cinque-terre-e-la-riviera-di-levante-con-un-cane/))
Langhe con degustazione vini. Partenza ogni giorno dal 1maggio al 15 novembre 2021. Cammino ad anello con partenza da Alba (CN) nelle
Langhe, per passare a Roddi a Barolo o Borgo di Vergne, e per poi arrivare nei giorni successivi a Monforte d’Alba e Cissone.
(Qui il programma completo: https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-nelle-langhe-con-un-cane-dal-barbera-albarolo/ (https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-nelle-langhe-con-un-cane-dal-barbera-al-barolo/))
In alternativa per chi vuole un pacchetto viaggio classico, con cane benvenuto al seguito, TripForDog, organizza due pacchetti viaggi nel sud
d’Italia.
Bau Tour in Puglia, una settimana da passare in un’autentica masseria pugliese, immerso nella natura e di vivere in totale relax gli ampi
giardini ed i monumentali uliveti secolari. (Qui il programma completo: https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/bautour-inpuglia-con-un-cane-una-settimana-tra-gusto-natura-e-cultura/ (https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/bautour-in-pugliacon-un-cane-una-settimana-tra-gusto-natura-e-cultura/))
Bau Tour in Sicilia orientale, una settimana fra natura, cultura, archeologia e mare. Si alloggia in una casa vacanza ai piedi dell’Etna, si visita il
vulcano con una passeggiata a bassa quota sull’Etna, in zone ombrose adatte ai cani e poi si passa alla visita e degustazione in un vigneto, si
farà archeo-trekking in provincia di Siracusa, non mancherà un giro a Catania con degustazione di suoi famosi street food e soste in spiagge
dog friendly. (Qui il programma completo: https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/bautour-in-sicilia-con-un-cane-unasettimana-tra-gusto-storia-e-natura/
(https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-friendly/bautour-in-sicilia-con-un-cane-unasettimana-tra-gusto-storia-e-natura/)
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